
RIFLESSIONE SUL VANGELO (Mt 7, 21-27) 
 

Gesù, nel passo del Vangelo di Matteo che la liturgia ci presenta, ci illustra il programma del 
Regno, e le condizioni per entrare in esso, e, tra queste, imprescindibile, è l'ascolto e l'obbe-
dienza alla parola di Dio: "Non chiunque mi dice: Signore, Signore, entrerà nel regno dei 
cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli...". 
Entrare nel Regno è un' immagine che significa vivere in comunione, la comunione, poi, e un 
fatto d'amore, che non si realizza con vuote parole, ma con le opere, ispirate alla volontà di 
colui che si ama, in questo caso il Padre, la cui volontà è di salvezza per tutti gli uomini. 
In questo progetto l'uomo entra, in virtù di una sua libera scelta, perché, liberamente, acco-
glie il dono di Dio; e lo traduce nel suo vissuto quotidiano, crescendo in fedeltà ed amore al 
suo Dio. 
Si tratta, dunque, di una scelta intelligente e libera, con la quale l'uomo costruisce la propria 
identità profonda, dà un senso alla propria esistenza, e getta le basi del suo futuro; un futuro 
di felicità e pienezza, o un futuro fatto di fallimenti e dolore. 
"Chiunque ascolta queste mie parole, e le mette in pratica, ci ripete, oggi, Gesù, è simile a 
un uomo saggio, che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i 
fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa non cadde, perché era fon-
data sopra la roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica, è simile 
ad un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i 
fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde, e la sua rovina fu 
grande." 
E' verità perenne, e sono parole, che oggi, soprattutto oggi, devono farci riflettere, sul nostro 
esser cristiani, non semplicemente fedeli alla 'pratica' di un certo comportamento religioso 
esterno, ma all'essenza della nostra appartenenza a Cristo, il Figlio di Dio Redentore, che 
dobbiamo testimoniare, nel mondo, in maniera credibile e chiara.  
Oggi più che mai, la testimonianza cristiana è necessaria ed urgente, come richiamo forte al 
valore della vita; oggi, che assistiamo allo sconcertante spettacolo di tante vite gettate, so-
prattutto, di tante giovani vite, costruite sul nulla, e che in un attimo vengono distrutte, mentre 
inseguono, vuote, assurde, pericolose illusioni. 
La scelta di Dio, la sequela fedele del Cristo, non è, né può essere solo per la propria salvez-
za, ma deve diventare, con la testimonianza della vita, dono offerto agli altri, un dono di luce 
per tanti, un dono di speranza, di sapienza, di fortezza, offerto a chi percorre strade che con-
ducono lontano dalla felicità vera, perché, quanti costruiscono la loro esistenza sulla sabbia, 
si fermino, in ascolto, ed aprano la loro mente, e il loro cuore a Dio, che, solo, dona amore e 
salvezza ad ogni uomo. 
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Introduzione  
Ogni uomo è sempre libero di scegliere se fare il bene o fare il male. Due 
vie alternative sulle quali è possibile condurre l’intera propria esistenza, 
seppure con esiti diversi. Non si tratta solo di assolvere dei precetti este-
riori, perché per seguire l’esempio di Gesù dobbiamo far penetrare in pro-
fondità dentro di noi la sua parola che rivela la volontà del Padre, e far sì 
che essa diventi in noi carne e vita, la roccia sicura sulla quale edificare la 
nostra casa.  
 
Prima lettura - Dt 11,18.26–28.32: Io pongo davanti a voi benedizione e 
maledizione. 
Mettere in pratica i comandamenti dati da Dio significa per il popolo vivere 
la propria concreta fedeltà a lui. Sia per Israele che per noi è necessario 
porre la Parola come norma di tutto il proprio desiderare e agire. Non è 
solo questione di obbedienza formale, ma modo concreto di affermare la 
propria scelta d’amore per colui che per primo ci ha amati.  
 

Dal Salmo 30: Sei tu, Signore, per me una roccia di rifugio. 
Rifugiarsi nel signore vuol dire essere forti. Avere in lui la propria roccia 
significa non rimanere mai senza appoggio. 
  
Seconda lettura - Rm 3,21–25a.28: L’uomo è giustificato per la fede, 
indipendentemente dalle opere della Legge. 
L’uomo è tenuto a operare secondo giustizia, e a metter in pratica la Paro-
la per imitare il Figlio nell’obbedienza al Padre. Ma guai a considerarsi sal-
vati in virtù della propria buona condotta! E’ Dio che salva, per mezzo di 
Gesù Cristo. Se non ci riconosciamo peccatori di fronte a Dio, non possia-
mo accogliere il dono della sua grazia.  

COLORO CHE NON HANNO RICEVUTO ANCORA LA CRESIMA E SONO FUORI ETÀ  
SECONDO LE NORME DELLA CEI, POTRANNO PARTECIPARE A UN CORSO PRE-
PARATORIO PER  ACCEDERE A RICEVERE QUESTO SACRAMENTO.  
INFORMAZIONI PRESSO IL PARROCO O IL VICE PARROCO. 



 

DOMENICA 6 MARZO 2011DOMENICA 6 MARZO 2011DOMENICA 6 MARZO 2011   
IX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO/AIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO/AIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO/A   

Dt 11,18.26-28.32; Sal 30,2-4.17.25; Rm 3,21-25a.28; Mt 7,21-27 
 

Ore 08.30 Santa Messa nella Chiesa della MADONNA DEL CARMINE  
 celebrata da  Padre Giuseppe 
Ore 09.30 Santa Messa in Cattedrale celebrata da Don Tarcisio  
Ore 10.15 Formazione dei Ministranti 
Ore 11.00 Santa Messa comunitaria solenne celebrata da Don Pino 
 con il BATTESIMO di Emma, Gaia e Rebecca. 
 Al termine della  Santa Messa, con la solenne esposizione  
 del SS.mo Sacramento iniziano le Sacre QUARANTORE 
Ore 17.30 Adorazione comunitaria 
Ore 18.00 Santa Messa vespertina celebrata da Don Pino 
 animata dalla Cappella Musicale San Tommaso 
 in occasione dell’inaugurazione della nuova sede associativa 
Ore 19.30  Presso i locali annessi alla Chiesa di Santa Caterina,  
 inaugurazione della nuova sede della Cappella Musicale,  
 alla presenza dell’Arcivescovo Mons. Emidio Cipollone 
 

LUNEDI’ 7 FEBBRAIO 2011LUNEDI’ 7 FEBBRAIO 2011LUNEDI’ 7 FEBBRAIO 2011   
Sante Perpetua e Felicita, martiri 
Tb 1,3; 2,1b-8; Sal 111,1-6; Mc 12,1-12 

 

Ore 07.45 LODI e Santa Messa ed esposizione del SS. Sacramento  
Ore 17.30 Adorazione comunitaria 
Ore 18.00 Santa Messa  
Ore 19.00 FESTA di CARNEVALE per i bimbi della Scuola Catechistica 
 

MARTEDI’ 8 MARZO 2011MARTEDI’ 8 MARZO 2011MARTEDI’ 8 MARZO 2011   
San Giovanni di Dio  

Tb 2,9-14; Sal 111,1-2.7bc-9; Mc 12,13-17 
 

Ore 07.45 LODI e Santa Messa ed esposizione del SS. Sacramento  
CONFESSIONI ore 16.00  
Ore 17.30 Adorazione comunitaria 
Ore 18.00 Santa Messa  
Ore 21.00 Incontro formativo dei Catechisti 
 

MERCOLEDI’ 9 MARZO 2011MERCOLEDI’ 9 MARZO 2011MERCOLEDI’ 9 MARZO 2011   
LE SACRE CENERI 

Inizia il cammino della QUARESIMA che ci invita alla conversione del cuore 
(in questo giorno la Chiesa ci sollecita al digiuno e all’astinenza) 
Gl 2,12-18; Sal 50,3-6.12-14.17; 2Cor 5,20 – 6,2; Mt 6,1-6.16-18 

 

Ore 07.45 LODI e Santa Messa  
CONFESSIONI ore 09.30  
Ore 17.30 Santo Rosario 
Ore 18.00 Santa Messa con l’imposizione delle Ceneri 
 

 

   

GIOVEDI’ GIOVEDI’ GIOVEDI’ 10 MARZO 201110 MARZO 201110 MARZO 2011   
Santi Caio e Alessandro 

Dt 30,15-20; Sal 1,1-4.6; Lc 9,22-25 
 

Ore 07.45 LODI e Santa Messa  
CONFESSIONI ore 9.00 e ore 16.00 
Ore 17.30 Santo Rosario 
Ore 18.00 Santa Messa 
 

VENERDI’ VENERDI’ VENERDI’ 11 MARZO 201111 MARZO 201111 MARZO 2011   
San Costantino 

Is 58,1-9a; Sal 50,3-6.18-19; Mt 9,14-15 
 

Ore 07.45 LODI e Santa Messa 
Ore 16.30 VIA CRUCIS e Santa Messa all’ORATORIO DEL CROCIFISSO  
Ore 17.15 VIA CRUCIS in Cattedrale 
Ore 18.00 Santa Messa  
Ore 21.00 Corso di preparazione al Sacramento del Matrimonio 
Ore 21.00 Presso l’ORATORIO DEL CROCIFISSO 
 adorazione al Preziosissimo Sangue 
 

SABATO 12 MARZO SABATO 12 MARZO SABATO 12 MARZO 201120112011      
San Luigi Orione 

Is 58,9b-14; Sal 85,1-6; Lc 5,27-32 
 

Ore 07.45 LODI e Santa Messa  
CONFESSIONI ore 9.00 e ore 16.00 
Ore 15.00 SCUOLA CATECHISTICA 
Ore 16.00 Incontro dell’ACR 
Ore 16.00 Celebrazione del Matrimonio degli sposi  
 Fabio Di Giovanni e Alberta Fagnani 
Ore 17.30 Santo Rosario 
Ore 18.00 Santa Messa prefestiva  
 

DOMENICA 13 MARZO 2011DOMENICA 13 MARZO 2011DOMENICA 13 MARZO 2011   
I DOMENICA DI QUARESIMA/AI DOMENICA DI QUARESIMA/AI DOMENICA DI QUARESIMA/A   

Gen 2,7-9; 3,1-7; Sal 50,3-6.12-15.17; Rm 5,12-19; Mt 4,1-11 
Ore 08.30 Santa Messa nella Chiesa della MADONNA DEL CARMINE  
 celebrata da  Padre Giuseppe 
Ore 09.30 Santa Messa in Cattedrale celebrata da Don Tarcisio  
Ore 10.15 Formazione dei Ministranti 
Ore 11.00 Santa Messa comunitaria solenne celebrata da Don Pino 
Ore 17.30 Santo Rosario 
Ore 18.00 Santa Messa vespertina celebrata da Don Pino 
Ore 21.00 VIENI E PREGHIAMO 
 1° incontro di preghiera per la Quaresima 
  


